
VERBALE N. 3 DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA IN 

FISICA 

a. a. 2002-2003  

SEDUTA DEL 07 02 2003.  

Il Consiglio di Corso di Laurea in Fisica, 

convocato per il giorno 7 Febbraio 2003 alle ore 

16:00 nella Sala Consiglio del Dipartimento 

Interateneo di Fisica, si è riunito per discutere 

sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni; 

2. Preparazione del Manifesto degli Studi 

2003/2004;  

3. Individuazione delle date delle prossime sedute 

di laurea;  

4. Proposta di convenzione con scuole medie 

superiori avanzata dal prof. Picciarelli;  

5. Organizzazione del tutoraggio per gli studenti 

del I anno; 

6. Richieste di nuove tesi di laurea; 

7. Pratiche studenti; 

8. Varie ed eventuali. 

 

Il Consiglio di Corso di Laurea risulta cosi' 

composto: presenti (p), assenti giustificati (g), 

assenti ingiustificati (i), in congedo (c), in 

aspettativa (as), fuori ruolo (f.r.), esonerati 
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(e), rappresentanti studenti assenti (a). 

 

Professori di ruolo: 

ANGELINI L.   (g) ADDUCI F.   (i) 

ARMENISE N.   (p)  ARNESE N.       (i) 

AUGELLI V.       (p)  BARONE F.   (p) 

BRAUTTI G. (f.r.)    (i)  CAPITELLI M.  (i) 

CAPOZZI V.           (g)  CASCIARO B.      (p)   

CATALANO I.M.  (i)  CEA P.       (p)  

CLUSER T.            (i)  CUFARO-PETRONI N.   (p)  

D'ERASMO G.       (g)  DE MARZO C.         (g)  

DI LENA G.           (g)  ERRIQUEZ O.         (g)  

FERRARA M.       (g)  FOGLI G.   (g)  

GARUCCIO A.       (g) GASPERINI M.  (g) 

GHIDINI B.   (p) GONNELLA  G.        (p) 

GUERRIERO L.         (g)  LISENA B.           (g)  

LONGO S.             (i)  MARANGELLI B.  (p)  

MASSARO P.           (g)  MIRENGHI E.         (g)  

MIRIZZI N.       (p)  MUCIACCIA M.T.      (g)      

NARDULLI G.           (g)  NATALI S.   (i)  

NAVACH F.   (p)  NITTI L.   (g)  

NUZZO S.   (i)  PAIANO G.   (g)  

PALMIERI G.          (i)  PASCAZIO S.         (p)  

PELLICORO M.         (p)  PICCA D.   (p)  

PICCIARELLI V.      (p)  PICCOLO R.          (i)  

RAINO' A.            (p)  SCAMARCIO G.      (p)  
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SELLERI F.           (g)  SIMONE S.           (i)  

SISTO I.             (p)  SPINELLI P.      (p)  

TARANTINO       (p)  VALENTINI A.  (i)  

VILLANI M.           (p) 

Ricercatori, responsabili di un insegnamento, 

dott.: 

SCRIMIERI E.  (g) STELLA R.     (g)  

TOMMASI R.       (p) 

Ricercatori, dott.: 

BOMBINI F.          (i)  DABBICCO M.          (p)  

DI BARI D.       (g)  FIORE E.M.        (i)  

GERMINARIO A.   (i)  LIGONZO T.           (g)  

MONTARULI T.        (i)  SCHIAVULLI L.        (i)  

STRAMAGLIA S.        (p) 

 

Rappresentanti degli studenti: 

BARBIERI M.   (a) BRUNETTI A.  (a) 

L’ABBATE A.   (a) MAGGI R.   (p) 

CARLONE L.           (a)  PALOMBO T.       (a) 

PERRINO D.   (p) PERRONE L.      (a) 

Professori invitati al Consiglio, senza diritto di 

voto, prof. BELLOTTI R. 

Ricercatori invitati al Consiglio, senza diritto di 

voto, dott.: ABBRESCIA M., FUSCO P., DI GENNARO M., 

ESPOSITO F., EVANGELISTA C., SCHIAVULLI L. 

Presiede il prof. P. Spinelli. Funge da segretario 
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il prof. G. Gonnella. 

La seduta ha inizio alle ore 16:00. 

 

Comunicazioni. 

In apertura del Consiglio il Presidente comunica: 

- che il Prof.Brautti ha cessato il ruolo dal 

1°novembre 2002 e che il Prof.Picca ha ottenuto 

nello scorso Consiglio di Facoltà l’affidamento 

gratuito del corso di Struttura della Materia, di 

cui già svolgeva la parte di esercitazioni; si 

propone che al Prof.Brautti venga conferito un 

compito nell'ambito della organizzazione delle 

attivita' seminariali nell’interno di corsi di 

laboratorio; 

 

-  che sono state attribuite alla Facoltà 43 

semestralità di supplenze retribuite, e che 

pertanto viene richiesto ai CCdL di avanzare 

richieste motivate di corsi di almeno 60 ore che 

necessitino di tale copertura; viene nominata  la 

commissione del CCdL per l’istruzione della 

richiesta alla Facoltà da discutere preliminarmente 

nel prossimo consiglio, formata dai Proff. 

Spinelli, Gonnella, Schiavulli. Viene nominata 

quindi la commissione del CCdL per l'esame delle 

richieste dei docenti per i fondi per gli incentivi 
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alla didattica della prossima tornata formata dai 

Proff. Spinelli, Raino', Ferrara, e dagli studenti 

Maggi e Brunetti. 

2) Preparazione del Manifesto degli Studi 

2003/2004. 

Il presidente informa che nel prossimo CdF (6 

Marzo) devono essere presentati e discussi 

eventuali variazioni degli ordinamenti ministeriali 

delle lauree triennali da sottoporre al Senato 

Accademico e quindi al MIUR. Allo scopo di inserire 

nel CdL in Fisica l’indirizzo applicativo in una 

forma definitiva, utile per il nuovo Manifesto 

degli Studi 2003/04, occorre riformulare la tabella 

relativa dell’ordinamento ministeriale in base alla 

precisazione dei corsi e dei relativi contenuti 

peculiari per questo indirizzo. L’impostazione data 

per lo scorso A.A., in quanto organizzata nella 

situazione di particolare emergenza dovuta alla 

disattivazione del CdL in Fisica Applicata, và 

rivista quindi con attenzione. 

    Viene pertanto riconfermata la commissione 

formata dai Prof. Marangelli, 

Spinelli, Ferrara, Mirizzi e Angelini che ha già 

lavorato allo stesso problema. 

Le proposte della commissione saranno esaminate nel 
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prossimo consiglio subito prima del 6 Marzo. 

Viene ravvisato che è opportuno che la stessa 

commissione si occupi contestualmente della 

formulazione di una proposta per un quarto 

indirizzo di tipo applicativo per la laurea 

specialistica: questa sara' formata dai Proff. 

Marangelli, Spinelli, Ferrara, Mirizzi e Angelini e 

integrata dagli studenti Brunetti e Maggi. 

 3) Individuazione delle date delle prossime sedute 

di laurea. 

Viene discusso il problema delle date per l’esame 

di laurea. Non si ravvisa, dato l’interesse di 

alcuni studenti a laurearsi per il 14/3, data già 

stabilita, di spostare questa a fine mese. La data 

successiva, per dar modo agli studenti di sostenere 

eventuali ultimi esami nel mese di maggio in tempo 

utile per laurearsi subito dopo, viene fissata al 

20/5/2003; le date successive vengono fissate al 

23/7/2003, 27/10/2003, 18/12/2003, 29/3/2004. In 

seguito verranno stabilite le altre date utili per 

la triennale durante il 2004, tra cui una a 

gennaio. Nella Commissione di laurea è nominato 

quale membro effettivo il prof. Spinelli al posto 

del Prof. Brautti che viene a sua volta nominato 

membro supplente. 
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 4) Proposta di convenzione con scuole medie 

superiori avanzate dal prof. Picciarelli. 

Il Presidente chiede al Prof. Picciarelli di 

illustrare una proposta di convenzione tra il CCdL  

e Scuole Medie superiori per permettere di svolgere 

a studenti, eventualmente interessati, attività 

didattiche di tipo sperimentale attraverso la 

supervisione e successivo esame da parte di nostri 

docenti designati, utili al conseguimento di 

crediti formativi. Questi CFU potrebbero essere 

eventualmente riconosciuti nell’ambito del nostro 

corso di laurea triennale. Viene deciso che la 

proposta, accuratamente illustrata dal prof. 

Picciartelli, sarà approfondita dai colleghi e con 

i possibili emendamenti sara' discussa ed 

eventualmente approvata nel prossimo consiglio. Il 

Prof. Armenise suggerisce che i crediti guadagnati 

dallo studente dovrebbero essere spesi nell'ambito   

delle attività a scelta dello studente e che numero 

massimo sui crediti andrebbe indicato. 

5) Organizzazione del tutoraggio per gli studenti 

del I anno. 

Il prof.Spinelli segnala che andrebbero quanto 

prima assegnati i tutori agli studenti del I anno: 

viene dato l’incarico al Prof.Navach. 
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6) Pratiche studenti. 

Vengono esaminati, discussi e approvati i piani di 

studi presentati dagli studenti: 

1. ROSOLDI M. 

2. PIERNO D. 

3. ALTIERI M. 

4. MINAFRA F. 

5. BARBONE L. 

6. CALABRETTO G. 

7. TERLIZZI G. 

8. CAMPANALE P. 

9. LAPORTA V. 

10. NATURALI B. 

11. FLORIO A. M. 

12. SCASCIAMACCHIA E. 

13. BOCCUZZI G. 

14. POVIA S. 

Vengono esaminati discussi e approvati i 

trasferimenti al CCdL in Fisica triennale degli 

studenti: 

1. D’Altilia Alessandro Michele  (si veda  All.1) 
2. Nardulli Piergiulio                     (si veda  All.2) 
3. De Santis Fracesco           (si veda  All.3) 
4. Barone Gaetano               (si veda  All.4) 
5. Stufano Raffaele             (si veda  All.5) 
6. Adorno Giuseppe              (si veda  All.6) 
7. Azzone Michele    (si veda  All.7) 
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8. Alfio Gloria                 (si veda  All.8) 
9. Intonti Rosaria Annalisa     (si veda  All.9) 

 
 
 

 7) Richieste di nuove tesi di laurea. 

Vengono esaminate, discusse e approvate le proposte 

di tesi di laurea degli studenti: 

 

1. MONTARULI N.E. 

2. MUSCHITIELLO A.M. 

3. BORTONE N. 

4. PINTUS M.P. 

5. AMATO L. 

6. BRUNETTI A. 

 

7. FIORENTINO C. 
8. NARDELLI A. 
9. LOPARDO G. 
10. DE TOMMASO E. 
11. TORTELLA A.M. 

 

  

 8) Varie ed eventuali. 

Non ci sono varie ed eventuali. 

 

Esaurita la discussione, il Consiglio si conclude 

alle ore 19:30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Bari, 7/02/2003 

Il Segretario       Il Presidente 

(Prof. G. Gonnella)       (Prof. P.Spinelli) 
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